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Percorsi di Parent Training per continuare a fornire ai famigliari, attraverso il 

supporto del gruppo, una corretta informazione circa la patologia e maggiori 

competenze per una ricaduta positiva sul trattamento psicoeducativo dei 

minori e sul benessere e qualità di vita dell’intero nucleo famiglia. Essi si 

pongono in continuità con i percorsi di sostegno alla genitorialità già finanziati 

dalla Sezione Fidapa di Pinerolo dall’anno 2018.    

 

Sono previsti percorsi per genitori di bambini con disturbo dello spettro 

autistico di età fra i 2 e i 6 anni : di primo livello (per famiglie che non hanno 

mai intrapreso un percorso di Parent Training) e di secondo livello (per 

famiglie che hanno già partecipato negli anni precedenti). 

 

Altri Percorsi sono rivolti a genitori di minori con disturbo dello spettro 

autistico di età superiore ai 6 anni : di primo livello (per famiglie che non 

hanno mai intrapreso un percorso di Parent Training) e di secondo livello (per 

famiglie che hanno già partecipato negli anni precedenti). 

 

Il monte ore totale previsto dal progetto di Parent Training è di 47 ore. 

 

 
Gli incontri, organizzati dalla S.C. di Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza A.S.L.TO3,  
diretta dal Dr. Marco Rolando e tenuti dalla dott.ssa Pamela Fantin, tenendo conto 
dell’ esperienza di svolgimento degli incontri da remoto nel periodo 2020/21 a causa della 
della situazione  pandemica in atto, esperienza risultata positiva per le famiglie, si attueranno 
ancora ma da remoto nel periodo ottobre 2021 – maggio 2022.  

Nell’ambito delle Attività ”Per i più piccoli, 
per le loro famiglie, per la Rete”  in 
ricordo della socia Patrizia PIN  

ripropone una terza edizione del Progetto 
“Parent Training di gruppo per genitori di 
minori con Disturbo dello spettro 
autistico”  
                    


